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e alfabetizzazione visiva. Nello specifico, si concentra 
sull’utilizzo dello storytelling, delle tecniche di 
narrazione digitale, l’uso dell’arte e dell’outdoor per 
sviluppare strategie creative per l’integrazione di tutti 
i bambini, in particolare di quelli provenienti da un 
contesto svantaggiato. 

Partners
Il progetto riunisce l’esperienza collettiva di cinque 
organizzazioni provenienti da Regno Unito, Italia, 
Polonia e Spagna:

Language Education and Partnerships (Ltd), UK

 

Bridgewater Primary School, UK

Misiolandia, Poland

 
Foundation Cresci@Mo, Italy

 

CEIP Gloria Fuertes Alzira, in Spain

Informazioni generali sul Progetto

In risposta al crescente bisogno di sviluppare metodi 
innovativi per assicurare a tutti i bambini la possibilità di 
comunicare e di esprimere loro stessi, il progetto Vital 
ha lo scopo di esplorare modalità creative di usare la 
comunicazione visiva nell’insegnamento a partire dai primi 

anni e per tutta la scuola primaria.

Siamo consapevoli che l’alfabetizzazione  visiva è una 
parte di una più generale educazione alla comunicazione (a 
tutti i livelli), pertanto, il nostro progetto è stato pensato per  
sostenere il raggiungimento di questi scopi e, attraverso 
un approccio collaborativo di sviluppo del personale, sono 

stati posti i seguenti obiettivi: 

• Intraprendere la sfida di migliorare le competenze 
di base dei bambini al fine di permettere loro di 
partecipare pienamente e contribuire alla società, 
sviluppando una robusta e  concreta metodologia 
basata sull’impiego di approcci didattici  a supporto 
dello sviluppo delle abilità di base mediante l’uso delle 

tecniche della comunicazione visiva.

• Equipaggiare il gruppo di lavoro di insegnanti e 
non solo, di una gamma di abilità, principi chiave, 
metodologie rilevanti per integrare e supportare  la 
comunicazione, attraverso l’uso di strumenti e tecniche 

di alfabetizzazione visiva. 

• Sviluppare un insieme di materiali di formazione e di 
buone pratiche di attività d’insegnamento che saranno 
di supporto ad un’ampia gamma di contesti in Europa 
e sosterranno l’integrazione di coloro che vengono da 
condizioni svantaggiate.

Focus principale:
Il progetto mira in ultima analisi a sviluppare 
competenze e materiali applicabili e insegnabili che 
si basano su solidi principi di comunicazione 

4



Fig.1

Vital - Visuals In Teaching And Learning

Session observed: 

Year group:

Visual prompts and resources used:

Questions to ask following the session:
How did the activity make you feel?

What did you learn?

What helped your learning? Did the visual resources help your learning?

If you could change anything about the lesson what would it be?

Ricerca 
 
Informazioni generali

Durante la prima fase di attuazione del progetto, 
i partner hanno lavorato allo sviluppo di una 
metodologia di ricerca basata sull’ identificazione di 
5 casi studio da ciascuno dei paesi partner.

La strategia utilizzata è stata quella di un approccio di 
indagine che includeva questionari, interviste, focus 
group e discussioni che hanno coinvolto sia gli alunni 
che il personale docente. 

?
Strumenti 
L’ indagine ha visto l’ impiego di diverse tecniche e 
strumenti: 

• Osservazioni;

• Interviste;  

• Focus groups con bambini e insegnanti. 

• Un questionario per i bambini (Fig.1) 

Inoltre, nella scuola primaria  Bridgewater, dove 
il sondaggio è stato condotto dai bambini, è stato 
importante per loro sperimentare una situazione di 
lavoro  senza supporti visivi al fine di cogliere una 
più profonda comprensione dell’uso e del ruolo delle 
immagini visive sul loro apprendimento .

Alla fine della settimana, i  bambini di 6 anni 
intervistati hanno  creato un  poster  in ogni classe 
per mostrare  come usano la comunicazione visiva in 
classe. Questo è stato poi condiviso in un assemblea 
con l’intera scuola.
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Analisi della Ricerca 

Principali aspetti della Ricerca
Numero dei bambini intervistati:

Il numero totale di bambini intervistati è di 573 
bambini dai 3 agli 11 anni. 

Chi ha condotto l’intervista: 

Insegnanti e alunni (UK alunni; PL insegnanti; IT 
insegnanti; ES insegnanti) 

A causa della giovane età dei bambini, l’intervista è 
stata condotta dalle insegnanti nella maggior parte 
dei paesi.

Tuttavia, nel caso della scuola primaria Bridgewater, 
si è composto un gruppo di lavoro di 12 bambini 
della scuola.  L’ età è compresa tra i 6  e i 10 anni 
e sono stati selezionati per indagare circa l͛’uso di 
risorse visive nell’ insegnamento e apprendimento a 
scuola. Sono dunque stati formati su come osservare 
le lezioni, compilare l’ indagine e su come porre le 
domande.

Quali attività sono state indagate?

La ricerca aveva lo scopo di identificare l’impatto 
che l’uso della comunicazione  visiva  ha 
sull’apprendimento dei bambini.  Per questa 
ragione sono state analizzate un’ampia gamma 
di attività e giochi in diverse aree del sapere 
inclusa alfabetizzazione e linguaggio, matematica, 
educazione fisica, esperienze di apprendimento 
outdoor, arte, scienze e tecnologie informatiche. 
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• Chiarezza

• Autonomia nello svolgimento del compito 

Quali sono i principali supporti all’apprendimento 
identificati dai bambini?

Dall’ indagine tutti i partner hanno riportato che un’ 

ampia varietà di supporti visivi sono stati utilizzati nelle 

attività analizzate. Questi strumenti includono libri  

illustrati, manifesti, cortometraggi, Numicon, strumenti 

di scrittura, immagini, schede, lavagna interattiva, 

mappe di storie, uso della fotocamera, beebots, 

sequenze visive, cinestetica e drammatica.

Quali emozioni hanno riportato i bambini?

Guardando l’intero gruppo di bambini intervistati nei 
4 paesi risulta chiaro che i bambini si sono sentiti 
felici, ed entusiasti, dimostrando un alto livello di 
coinvolgimento, eccitamento, fiducia, impegno nel 
loro apprendimento, motivazione e orgoglio nel loro 
lavoro.

Inoltre i bambini hanno espresso il piacere al lavoro 
cooperativo, alla condivisione di idee, aiutandosi 
l’uno con l’altro a risolvere i compiti.

Inoltre molti hanno apprezzato il lavoro autonomo 
senza l’aiuto di un adulto 

Le parole dei bambini solitamente includono:

“divertimento, mi piace, grandioso, sentivo le farfalle 
nello stomaco, ora posso, ora conosco”

Quali sono gli aspetti  principali dell’apprendimento 
che hanno evidenziato? 

I seguenti aspetti sono stati riportati dai bambini quali 

principali elementi che contraddistinguono l’apprendere in 

un ambiente arricchito dall’uso di immagini:

• Pratico, interessante 

• Collaborativo

• Progressi più veloci quando si usano strumenti 
visivi

7



Quali sono gli aspetti che principalmente i bambini 
cambierebbero in queste attività? 

Il sondaggio ha mostrato che i bambini erano 
generalmente felici e non volevano modificare 
nessuno degli aspetti delle lezioni. Tuttavia, quando è 
stato chiesto loro di riflettere in modo più approfondito 
su aspetti che ritenevano poter essere di ulteriore 
aiuto, hanno riferito che:

• preferiscono meno attività all’interno di una 
lezione in quanto non amano dover affrettarsi per 
finire i compiti; 

• Preferiscono più tempo per cercare le risorse

• Non amano lunghe lezioni che gli fanno perdere 
attenzione e motivazione 

• Non amano essere disturbati da bambini che 
infastidiscono e dal fatto che le insegnanti si 
devono occupare di loro.

 

Report dei docenti rispetto a come secondo loro le 
attività hanno stimolato e sollecitato i bambini

Generalmente i docenti che hanno proposto le attività 
hanno coinvolto i bambini in modo attivo. I bambini 
hanno dimostrato motivazione e coinvolgimento nel 
loro apprendimento.

I bambini hanno dimostrato dimestichezza in ciò che 
stavano facendo e il livello di richieste si è dimostrato 
per loro adeguato. 

Hanno parlato positivamente delle lezioni e delle loro 
esperienze.

Basandosi sui feedback dei bambini è chiaro che il 
visivo usato nell’ attività didattica rappresenta uno 
strumento efficace, coinvolgente ed ispiratore che ha 
aiutato i bambini a comprendere più aspetti complessi 
della lezione e ha inoltre influenzato i loro risultati. 

L’uso di materiali visivi è stato di aiuto nel supportare 
i bambini a raggiungere gli obiettivi della lezione e a 
sviluppare le abilità pianificate.

I docenti hanno sottolineato che se non usassero il 
visivo in classe i bambini sarebbero meno capaci di 
comprendere concetti astratti.

Inoltre, un interessante elemento aggiuntivo a 
supporto di quanto detto sopra è stato un esperimento 
condotto nella scuola primaria Bridgewater dove 
hanno proposto una lezione senza supporti visivi  
introducendo nuovi argomenti, che solitamente
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Appare evidente  che il visivo utilizzato aumenta 

l’efficacia dell’ insegnamento e rendono le lezioni più 

attraenti per i bambini, che è poi  la chiave della loro 

motivazione.

avrebbero fatto attraverso l’ uso della comunicazione  
visiva. Quando gli insegnanti hanno poi parlato con i 
bambini a seguito di questa esperienza è emerso che  
il  metodo visuale favorisce l’efficacia delle istruzioni  
ed è un aiuto a costruire abilità di memoria per i 
bambini della classe.

Considerano inoltre che  il visivo fornisca ai bambini 
in difficoltà la possibilità di riguardare i concetti chiave 
di input didattici.  L’uso di immagini e filmati è stato 
considerato come una risorsa efficace e stimolante 
da utilizzare.

Le abilità tecniche coinvolte nell’accesso alle risorse 
per la realizzazione di film richiedevano abilità di 
alto livello e consentivano ai bambini di lavorare in 
gruppo. Ciò ha fornito buone capacità comunicative 
e linguistiche generalizzate

Valutazione dell’ efficacia delle risorse utilizzate da 
parte dei docenti 

Tutti gli strumenti visivi utilizzati nelle lezioni hanno 
dimostrato di svolgere un ruolo importante di ap-
prendimento per i bambini. Hanno contribuito a 
facilitare l’interazione tra i bambini e gli insegnanti 
durante il processo di insegnamento, così come 
ad aiutare gli studenti a imparare, ampliare le loro 
esperienze di apprendimento e soddisfare i diversi 
bisogni.
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Fare foto usando la macchina 
fotografica

Panoramica:
I bambini creeranno e useranno una serie di istruzioni 

visive per scattare una fotografia di un’attività di 

apprendimento. Con alunni fiduciosi ed entusiasti, può 

essere introdotto un limite di tempo per aggiungere 

deliberatamente una piccola pressione in modo da  

incoraggiare alcuni “modi diversi di pensare”.

Come si svolge l’attività
Visualizza due immagini scattate da te insegnante, una 
foto è un’immagine chiara e l’altra è un’immagine non 
chiara, sfocata o parziale di un soggetto.

Invita i bambini a riflettere sulle due immagini e a 
generare idee su come migliorare l’immagine distorta. 
i bambini pensano ed escogitano il processo su come 
fare una buona fotografia.

Ogni fase del processo viene fotografata e l’insegnante 
scrive le istruzioni verbali da abbinare alle foto che  
mostrano ogni passaggio.

Le foto possono poi essere stampate e posizionate 
accanto alla parola scritta. Visualizza i passaggi 
che delineano “Come fare una buona fotografia”. 
Ciò supporterà i bambini che non sanno leggere e 
quei bambini che hanno bisogno di indizi visivi per 
apprendere.

I bambini possono fare riferimento a questi passaggi 
quando scatteranno  in futuro fotografie che 
mostrano  il processo di elaborazione e creazione di 
un modello. Successivamente questi  vengono quindi 
scaricati e stampati per essere inseriti nei loro diari di 
apprendimento.

 
Possibili ampliamenti
Invece di far scrivere i passaggi agli insegnanti, i bambini 
creano  le proprie istruzioni indicandole a fianco delle 
immagini.

Area tematica Testi e immagini

Età, tempi, composizione del 
gruppo 4-5anni, 15-20 minuti, 6 bambini

Abilità e competenze

Usando la macchina fotografica 

Posso fare una foto; Parlare 

e ascoltare; lavoro di gruppo; 

seguire istruzioni; mettere in 

sequenza

Risorse richieste

Macchina fotografica, penna, 

lavagna a fogli mobili, su cui  

scrivere i vari passaggi
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Visualizzare con i  
Numicons

Panoramica:
Le placche Numicon da 1 a 10 sono usate come 

aiuto visivo per i bambini per aiutarli a sviluppare la 

loro comprensione del valore dei numeri e della loro 

sequenza a partire dai numeri più piccoli.

Gli aspetti visivi di colore e forma supportano le 

abilità di ordinare.

Come si svolge l’attività
Si comincia dando a ciascun bambino un set di 
Numicon. Li si invita a trovare il numero più piccolo e a 
posizionarlo sul pavimento davanti a loro.

Poi si chiederà di trovare la placca del Numicon che 
mostra uno in più.

Per supportare l’attività di ordinare si chiede ai bambini 
di posizionare il primo sopra al secondo per vedere 
visivamente le differenze tra i due. Successivamente si 
chiede loro di ripetere l’attività per il 3 e così via fino a 
10.

Questo bambino ha usato una linea di lavaggio sospesa 
sopra il vassoio dell’acqua e ha sequenziato il suo 
Numicon collegandoli alla linea con i pioli.

Possibili ampliamenti
Per ampliare l’apprendimento dei bambini si può 
chiedere loro di ordinare la sequenza dei numeri fino 
a 20.

Area tematica Testi e immagini

Età, tempi, composizione 
del gruppo 4-5anni, 15-20 minuti, 6-8 bambini

Abilità e competenze

Sviluppare un comprensione 

di ordine dei numeri fino a 10 

usando il materiale visivo dei 

Numicon

risorse richieste Numicon

12



Cannucce

Panoramica:
Noi cominciamo ogni anno matematica con un 

progetto sul valore numerico per assicurare ai 

bambini l’acquisizione di un forte senso del numero. 

Usiamo la strategia del subitising per guardare alla 

costruzione del sistema numerico. 

Come si svolge l’attività
Prima di tutto prendiamo una cannuccia stabilendo che 
questa è un intero. 

Poi rendiamo questo intero dieci volte più grande 
costruendo dieci cannucce, ma i bambini non possono 
contarle, possono scegliere quante ne contano 
(immaginare il risultato se potessero contarle). 

Le mettiamo insieme in una fascia elastica e 
posizioniamo il fascio di 10 cannucce accanto a quella 
singola e le etichettiamo. 

Ne creiamo quindi 100 creando dieci serie di dieci, 
raggruppandole ogni dieci man mano che procediamo, 
non permettendo loro di contarle. 

Facendo una piccola squadra essi fanno poi 1000 
cannucce creando 10 mazzi da 100 (ancora composti da 
decine). Discutiamo il senso e la dimensione dei numeri 
mentre andiamo a mettere in relazione ciascun numero 
l’uno con l’altro. Discutiamo di come possiamo renderlo 
dieci volte più grande. Avremo abbastanza cannucce? 
Quindi iniziamo a disegnare partendo dal fascio di 1000 
cannucce per crearne 10.000 su fogli di carta mobili. 
Discutiamo poi delle dimensioni di 100.000  e un milione 
così che i bambini abbiano la sensazione che 1 milione 
sia più grande di quanto possano immaginare per la 
maggior parte del tempo. 

Possibili ampliamenti
Da questo noi siamo in grado di comporre numeri 
differenti con facilità. Usando il mazzo di numeri, 
noi possiamo dividere e moltiplicare per 10, 100 e 
1000 visivamente. Possiamo porre problemi visivi di 
addizione e sottrazione e inoltre mostrare il metodo 
dello spezzettare per rendere visibile il fallimento di una 
strategia rimuovendo fisicamente le cannucce.

Siamo anche in grado di lavorare sui numeri decimali 
creando decimi. Chiediamo ai bambini di tagliare la 
cannuccia in dieci parti uguali e permettiamo loro di farlo 
in modo completamente indipendente. Ciò richiede ad 
alcuni bambini molto tempo perché devono capire quali 
sarebbero dieci parti uguali andando per tentativi ed 
errori. Altri sono in grado di vedere che è dieci volte 
più piccolo di un intero, quindi lo dividono per dieci. Da 
questo siamo in grado di creare centesimi.  Si completa 
così il sistema numerico che può essere realizzato 
materialmente. Puoi discutere dei millesimi ecc. E 
quanto sono piccoli. Possiamo quindi creare qualsiasi 
numero usando le cannucce e creare molti numeri 
diversi in modo che siano in grado di visualizzare e 
comprendere il valore di un numero.

Area tematica Testi e immagini

Età, tempi, composizione del 
gruppo

10-11 anni, 15-20 minuti, 6-8 

bambini

Abilità e competenze Il valore in matematica

Risorse richieste Carte, penne, cannucce e forbici
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Usare I Beebots

Panoramica:
Un’ opportunità per i bambini di fare collegamenti 

tra le istruzioni che possiamo programmare per 

completare le azioni di Beebot. 

Come si svolge l’attività
Guarda i beebot insieme e i pulsanti freccia. Cosa 
pensano i bambini facciano i pulsanti? Condividi le 
loro idee e, se necessario, rivedi i comandi di avanti, 
indietro e di svolta. Quali comandi di programmazione 
possiamo usare? Cosa fanno? Come possiamo 
registrarli visivamente? 

Fai sedere i bambini in cerchio e chiedi loro come 
possiamo ottenere che il beebot scriva un numero 
1. Potrebbero suggerire di andare avanti o indietro 
partendo dall’alto o dal basso. Entrambi i comandi sono 
accettati.

Spiega che solo il programmatore può usare il beebot e 
che quando avranno  completato  il loro turno potranno  
cambiare. Chiedi ai bambini cosa è andato bene e cosa 
potrebbe essere migliorato.

Possibili ampliamenti
I bambini possono registrare usando la lavagna Bianca 
le frecce programmate nel beebot  per I compagni in 
modo che possano seguire una serie di istruzioni visive 
registrate.

Questa bambina sta registrando i suoi passaggi per 
far passare i beebot da un personaggio in una storia in 
un altro. Lei poi ha registrato le frecce in modo visivo 
perché siano seguite dagli amici.

Area tematica Testi e immagini

Età, tempi, composizione del 
gruppo 4-5 anni, 15-20 minuti, 6  bambini

Abilità e competenze

Programmare e sviluppare il 

valore di un algoritmo. Io posso 

registrare un algoritmo, Io posso 

usare il beebot”

Risorse richieste

Beebots, carte, pennarelli, 

lavagna a fogli mobili epr 

l’insegnante
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La corsa della Macedonia

Panoramica:
I bambini sviluppano la loro capacità di ascoltare, 

comprendere e le abilità fisiche in un divertente e 

competitivo ambiente outdoor

Come si svolge l’attività
Dividi I bambini in gruppi e forma un cerchio.  Distribuisci 
diverse immagini di frutta (una per bambino) per ogni 
gruppo. Ogni bambino posiziona la propria foto sul 
pavimento e si posiziona dietro di essa. L’insegnante 
chiama il nome di un frutto. Il bambino / i bambini con la 
corrispondente scheda immagine gira intorno all’intero 
cerchio e torna alla propria immagine.

La quantità di tempo “di esecuzione” varia per consentire 
sfide e battere i record personali. L’insegnante di 
classe esegue il conto alla rovescia da 30 secondi, 
successivamente inizia a ridurre il tempo.

Se i bambini non tornano indietro in tempo eseguono 
una penitenza, per esempio 10 salti a stella. 

Se l’insegnante grida “Macedonia” tutti corrono.

Possibili ampliamenti
Opportunità cross-curriculari: le carte frutto potrebbero 
essere cambiate con dei  numeri. L’insegnante urla 
un’equazione e se il numero cu sui è posto il bambino è 
la risposta, essi devono correre. 

L’attività può essere usata per accompagnare i bambini 
che non parlano la lingua della scuola ad apprendere 
la lingua nazionale. Le carte possono essere cambiate 
per introdurre nuovi vocaboli, per esempio immagini di 
ambienti od oggetti scolastici quali appendini, bagni, 
classe, ecc.

L’insegnante può usare il linguaggio direzionale  per 
istruire i bambini, ad esempio senso orario o senso 
antiorario per cambiare la direzione della corsa intorno 
al cerchio. 

Oltre a utilizzare le schede 2D, gli insegnanti possono 
utilizzare carte 3D o oggetti e richiamarne le proprietà.

I bambini possono muoversi intorno al cerchio in modi 
diversi, saltando, camminando all’indietro, galoppando, 
ecc. 

Area tematica
Il mondo intorno a noi: 

suoni e colori fuori

Età, tempi, composizione del 
gruppo

Capacità di ascolto, abilità di 

movimento

Abilità e competenze
Competenze di ascolto e 

competenze motore

Risorse richieste
Carte con immagini di frutta 

diversa
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Una lettera da   
Sig.ra Autunno 

 

Panoramica:
Benvenuto autunno nella tua classe! I bambini 

saranno impegnati nel confrontare e comparare le 

stagioni, identificando le caratteristiche dell͛autunno e 

osservando le diverse forme, dimensioni e venature 

delle foglie usando le impronte digitali. le abilità 

matematiche del mondo reale, la scienza e l’arte 

saranno parte integrante della lezione.

Come si svolge l’attività
1.L’insegnante legge un indovinello per  introdurre 
l’argomento:

“Chi è la signora in oro che dipinge le foglie in rosso, 
giallo e marrone?

E quando  va via, la neve e le bufere di neve la seguono 
“ (autunno)

L’insegnante dice di aver ricevuto una lettera dalla sig.
ra Autunno. L’insegnante legge la lettera:

Cari bambini, nel cielo ci sono sempre più nuvole scure 
e piove spesso. Nella foresta c’è un grande tumulto. 
Gli animali si stanno preparando per l’inverno. Presto 
ci sarà pace e tranquillità. Ciò che mi preoccupa è che 
quando mi presento tutte le foglie sugli alberi cambiano 
colore e cadono, gli alberi diventano grigi e spogli. 
Vorrei che voi scopriste perché le foglie cambiano 
colore e cadono.

Spero che capireste cosa succede in natura. Aspetto la 
vostra risposta. 

Signora Autunno

2. L’insegnante chiede ai bambini cosa possiamo usare 
per osservare gli alberi. Quindi, l’insegnante mostra ai 
bambini la scatola magica contenente diversi strumenti 
che possono essere utilizzati per osservare la natura. 
I bambini esaminano la scatola magica per verificare 
se avevano ragione sugli strumenti che possono usare 
per esaminare la natura. Nella scatola magica trovano: 
una lente d’ingrandimento, una macchina fotografica, 
un metro, occhi, orecchie, un blocco note e una matita.

3. L’insegnante chiede ai bambini di esaminare gli alberi 
fuori dall’aula (o in una foto se non puoi uscire) e chiede 
loro di spiegare come sono fatti gli alberi. L’insegnante 
presenta quindi uno schema  con la forma corretta. 
Dopodiché cercano di individuare  i nomi delle diverse 
parti dell’albero: corona, rami, foglie, tronco, corteccia, 
radici.

4. Divertirsi con il movimento: gioco “la Pioggia e il 
Ghiaccio” - i bambini sono gocce di pioggia, quando 
sentono lo strumento corrono e poi quando lo strumento 
si ferma, si congelano immobili come ghiaccioli.

Area tematica
Il mondo intorno a noi: suoni e 

colori outdoor

Età, tempi, composizione 
del gruppo

4 anni, mezz’ora al giorno, l’intera 

classe e piccolo gruppi di 6/4 

bambini

Abilità e competenze

Pensiero critico e problem solving; 

Motricità fine, competenze nel 

pensiero cognitivo, competenze in 

scienze, scoperta e osservazione

Risorse richieste

Un’  immagine di Sig.ra Autunno 

in un vestito di foglie colorate; 

una scatola magica con lenti 

d’ingrandimento, una macchina 

fotografica, un nastro per la 

misurazione; occhi, orecchio, un 

quaderno per gli appunti e una 

matita, immagini di alberi, un 

grande poster di Sig.ra Autunno col 

suo abito?
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5.  Durante la loro passeggiata fuori i bambini raccolgono 
foglie cadute di recente. Al ritorno in classe, i bambini 
parlano di come esse  appaiono e le percepiscono. 
L’insegnante invita i bambini a confrontare le foglie e 
ordinarle in 3 categorie: dimensione, forma e colore. 

6. L’insegnante chiede a ogni bambino di trovare il lato 
irregolare di una foglia (con le venature).

7. L’insegnante mostra ai bambini come possono usare 
le dita per stendere un sottile strato di pittura con le dita 
sul lato ruvido delle loro foglie.

8. L’insegnante chiede ai bambini di mettere le loro 
foglie con il lato pitturato rivolto verso il basso su carta 
bianca e premere per fare delle stampe; in seguito di 
confrontare le caratteristiche fisiche delle loro foglie 
stampate.

9.L’insegnante chiede ai bambini come sono fatte 
le foglie. I bambini osservano le foglie con la  lente 
di ingrandimento e le confrontano con le stampe. 
L’insegnante presenta uno schema che mostra la 
corretta forma delle foglie (lamina, picciolo, venature).

10. Discutere “Perché le foglie cambiano colore e 
cadono in autunno?” “Quali condizioni climatiche fanno 
cambiare le foglie?”

11.L’insegnante mostra 2 poster con il tempo in estate e 
in autunno e chiede ai bambini di vedere le differenze, 
aiutandoli a trarre conclusioni e rispondere alla 
domanda “Perché le foglie cambiano colore e cadono 
in autunno?”

12.I bambini, con l’aiuto dell’insegnante, scrivono una 
lettera alla signora Autunno con la risposta alla sua 
domanda.

Ampliamenti
L’attività può essere estesa decorando un grande 
poster di Sig.ra Autunno. Usano le foglie raccolte per 
decorare il vestito di Sig.ra Autunno. Attaccare le foglie 
alla carta con la colla.
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La capsula del tempo

Panoramica:
Queste lezioni basate sui progetti svilupperanno la 

consapevolezza degli studenti sui problemi ecologici 

che affrontiamo oggigiorno.

Gli alunni useranno abilità come osservazione e 

misurazione per stimare il processo di distribuzione 

della spazzatura sulla terra. Gli alunni studieranno 

l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. L’attività principale 

dovrebbe essere svolta in autunno e l’estensione ad  

aprile.

Come funziona l’attività
1. L’insegnante distribuisce grandi borse e guanti ai 
bambini. 

2. I bambini vanno nel giardino o parco più vicino a 
raccogliere la spazzatura.

3.Catalogano la spazzatura raccolta e la mettono in 
contenitori separati.

4. L’insegnante chiede il motivo per cui abbiamo bisogno 
di separare la spazzatura e dividerla in contenitori 
separati.

5. Insieme preparano una tavola di legno e fissano / 
inchiodano diversi tipi di rifiuti: ad es. carta, bottiglia di 
plastica, buccia di banana, un pezzo di legno, busta di 
plastica. 

6. Scavano tutti un buco nel terreno e seppelliscono il 
tabellone con la spazzatura, coprendolo con il terreno.

7. Preparano un cartello “Capsula del tempo” con la 
data e le informazioni sulla spazzatura che è stata 
sepolta nel terreno.

8. Segnano il luogo con un  segno e l’avviso. 

9. Il 22 aprile (la Giornata della Terra) l’insegnante 
ricorda ai bambini la capsula - parlano di ciò che hanno 
sepolto e di ciò che pensano possa essere accaduto 
alla spazzatura.

I bambini insieme all’insegnante scavano la capsula. 
Quindi controllano se avevano ragione e traggono 
conclusioni sul processo di degrado.

Estensione
I bambini creano giochi con materiali di riciclo. 

Può essere anche fatto nella forma di un concorso per 
bambini e famiglie per preparare il più creativo giocattolo 
fatto con materiale riciclato.

 

Area tematica
Il mondo intorno a noi: suoni 

e colori outdoor

Età, tempi, composizione del 
gruppo

5/6 anni, 2 giorni (1 in autunno e 

1 in primavera, l’intera classe)

Abilità e competenze

Parlare e ascoltare; 
comprensione scientifica; 
proprietà di oggetti e 
materiali; distinguere 
tra oggetti naturali e 
artefatti; rappresentare ed 
interpretare dati; scienza, 
tecnologia e società; 
comprendere processi di 
riciclo

Risorse richieste

Una tavola di legno (50 x 25 cm), 

borse, guanti per spazzatura 

(carta, bottiglie di plastica; buccia 

di banana; un pezzo di legno; 

sacchetti di plastica)
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Esperimenti in vacanza

Panoramica:
I bambini riflettono a proposito delle loro vacanze, 

imparano luoghi interessanti del proprio paese e 

come cercare paesaggi differenti su una mappa. 

Loro potranno fare un facile esperimento scientifico 

con sale e acqua fresca per imparare cose su 

diversi bacini d’ acqua e le loro proprietà. I bambini 

inoltre impareranno il concetto di densità dell’ acqua 

comprendendone il significato.

Come funziona l’attività
1. Cosa sono le vacanze? L’insegnante mostra una 
valigia, una borsa da viaggio e uno zaino. I bambini 
li nominano e decidono a cosa servono. Cercano di 
rispondere alla domanda: “Cosa sono le vacanze?”

2.TRENO: I bambini fingono di andare in vacanza 
e di essere in un treno. Mentre fingono di viaggiare, 
l’insegnante mette su una musica. Quando la musica si 
ferma, l’insegnante mostra un’immagine di un paesaggio 
vacanziero come: una spiaggia, laghi, montagne, 
villaggi e grandi città. I bambini riconoscono dove sono 
arrivati e improvvisano le azioni che potrebbero essere 
eseguite sulla destinazione presentata, ad es. - al 
mare: prendere il sole, saltare sulle onde, raccogliere 
conchiglie e così via. Quando l’insegnante dice: “Stop” - 
rimangono immobili e fanno a turno per dire cosa hanno 
fatto.

3. La mappa e il globo: i bambini sono di fronte a una 
mappa fisica del loro paese. Sulla base delle proprie 
esperienze, i bambini dicono dove possono trascorrere 
le loro vacanze nel loro paese (mare, montagna, laghi, 
villaggi, città). Cercano quei luoghi sulla mappa e li 
mostrano agli altri bambini. Quindi cercano di trovare il 
loro paese sul globo.

4. I colori sulla mappa: l’insegnante fa riferimento ai 
colori sulla mappa fisica (arancione, giallo, verde, 
blu) e chiede cosa potrebbero voler dire. Insieme, 
acquisiscono familiarità con la leggenda della mappa. 
Quindi, vengono fornite strisce colorate: arancione, 
giallo, verde, blu e devono collocarle nella posizione 
corretta (dove sono montagne, altopiani, pianure, il 
distretto dei laghi). Quindi attaccano le strisce con la 
colla.

5. I bambini guardano il globo e l’insegnante chiede loro 
qual è il colore principale sul globo (blu). Chiede anche 
loro cosa significhi questo colore. L’insegnante spiega 
che la Terra consiste principalmente di acqua. 

6. L’insegnante cerca di portare a deduzione i diversi 
tipi di acqua che abbiamo (salato e fresco).

7. Per spiegare ai bambini le proprietà dell’acqua salata 
e dell’acqua dolce possiamo eseguire un semplice 
esperimento. L’insegnante dà le istruzioni su come 
fare l’esperimento (facoltativo: illustra i passaggi con 
le immagini) e quando è finito l’insegnante chiede ai 
bambini le loro conclusioni. Alla fine della lezione il 
Maestro riassume il proprio lavoro e pone le domande:

Cos’è la densità?

Cosa fa il sale all’acqua?

Perché il sale aumenta la densità?

Area tematica
Il mondo intorno a noi: suoni e 

colori outdoor

Età, tempi, composizione 
del gruppo

6 anni, mezz’ora al giorno, l’intera 

classe picolli gruppi di 4-6 bambini

Abilità e competenze

Pensiero critico, problem 

solving, motricità fine; pensiero 

cognitivo, competenze in 

ambito scientifico, ricerca e 

osservazione

Risorse richieste

Sale, 2 ciotole, cucchiai, 

misurini, tazze monouso (2 

per ogni bambino), 2 uova, 4 

patate a fette, mappa fisica del 

paese, strisce di carta colorata. 

Arancione, giallo, verde, e 

blu che rappresentano il 

paesaggio del tuo paese, es 

montagne, altipiani, pianure, 

laghi (lo stesso come nella 

mappa fisica), un globo
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Esperimenti tra cui scegliere: 

a. I bambini hanno 2 contenitori. In uno di essi 
aggiungono molto sale. Lo mescolano per sciogliere il 
sale. L’altro contenitore ha acqua fresca.

Ogni bambino mette 1 fetta di patata in ogni contenitore 
(sale e acqua dolce). Nell’acqua dolce, la patata affonda 
ma galleggia nell’acqua salata. 

Quando togliamo la fetta di patata dopo 15 minuti 
dall’acqua dolce, sarà dura e dura, e la patata nell’acqua 
salata si ammorbidisce e diventa scivolosa. Ciò è dovuto 
al flusso di fluido tra le soluzioni di concentrazione 
variabile di sali minerali. La concentrazione di sale nella 
soluzione è maggiore del contenuto della patata, quindi 
la patata si ammorbidisce. Questo spiega perché i pesci 
adattati alla vita in acqua dolce muoiono nel mare. 

b. Usa 2 uova sode, 2 contenitori di vetro: uno con acqua 
salata, l’altro con acqua fresca. Quando mettiamo 
l’uovo in acqua fresca affonda (ovviamente un uovo 
fresco) e in acqua salata con una densità maggiore, 
l’uovo galleggia.

c. Acqua dolce e salata. Ogni bambino riceve tazze usa 
e getta con acqua salata e acqua dolce. Controllano il 
sapore dell’acqua e lo versano in due grandi ciotole di 
plastica, a seconda del gusto (una ciotola per l’acqua 
dolce e l’altra per l’acqua salata). Mettono piccoli oggetti 
in ciascuna ciotola e osservano cosa succede. Quindi, 
cercano di rispondere alla domanda: “Perché l’acqua 
fortemente salata mantiene gli oggetti sulla superficie?”.

d. L’insegnante chiede ai bambini di mettere le carte 
con i nomi dei diversi serbatoi d’acqua: mare, oceano, 
stagno, lago, fiume, ruscello di montagna, accanto alla 
ciotola corretta (sale o acqua dolce). 

Ampliamenti
I bambini disegnano I loro luoghi preferiti delle vacan-
ze e disegnano mappe per mostrare I diversi paesag-
gi.
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Nella  galleria  d’arte

Panoramica:
I  bambini  presentano  un’opera  d’arte  al  resto  

della  classe  .  Interpretano  il  ruolo  di  una  guida  e  

descrivono  le  loro  opera  usando  un  vocabolario  

e  forme  grammaticali  corrette.  Pensano  storie  

connesse  con  le  opera  d͛arte. 

Come  funziona  l’attività
L’ insegnante  introduce  ai  bambini  l’ oggetto  della  
lezione.   

1  L’insegnante  spiega  il  compito:  i  bambini  
realizzeranno  una  cornice,  in  cui  i  loro  dipinti  
saranno  incorniciati  e  mostrati  in  una  mostra  (come  
nel  museo).  

I  bambini  ritagliano  una  cornice  usando  il  cartone. 

Scelgono  ornamenti,  bottoni,  gusci  di  pasta,  gusci  
di  pistacchio  per  decorare  la  loro  cornice.  Lasciano  
asciugare  la  cornice,  quindi  spazzolano  gli  ornamenti  
con  smalto  trasparente. 

2.  L’ insegnante  incoraggia  i  bambini  a  selezionare  
un’opera  d’arte  precedentemente  mostrata.  Ogni 
bambino  sceglie  l’immagine  che  gli  piace  di  più  
e  mette  quella  foto  nella  cornice  che  lui  /  lei  ha  
preparato.

3.  Quindi,  i  bambini  organizzano  congiuntamente  
l’interno  della  stanza  e  preparano  un’esposizione  
museale. 

4.  Il  bambino  svolgerà  il  ruolo  di  guida  di  un  museo  
(il  curatore).  Il  bambino  prepara  una  descrizione  
ricca  e  colorata  dell’immagine:  pensa  a  un  titolo,  lo  
descrive  (colore,  caratteristiche,  emozioni  mostrate). 

L’insegnante  indica  le  frasi  chiave  da  usare  quando  
accoglie  i  visitatori  (il  resto  della  classe)  alla  loro  
mostra  (Signore  e  signori,  Egregio  Signore,  Nota,  
ecc.). 

5.  Ogni  bambino  a  sua  volta  presenta  un  dipinto  
alla  mostra  e  interpreta  il  ruolo  della  guida  (per  il  
gruppo  o  per  l’intera  classe).  

6.  L’insegnante  sceglie  un  dipinto  e  chiede  ai  bambini  
cosa  pensano  possa  essere  accaduto  prima  che  la  
scena  fosse  dipinta  dal  pittore.

Ampliamenti 
L’ insegnante  chiede  ai  bambini  quale  storia  può  
esserci  dietro  al  dipinto.  Essi  discutono  differenti  
possibilità.   

Area  tematica
Narrazione;  Testi  e  

Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

4-5  anni;  più  di  una  

settimana,  individuale

Abilità  e  competenze

L’opportunità  di  sviluppare  un  
vocabolario  relativo  all’arte;  
uso  di  forme  corrette  di  
cortesia;  ampliamento  del  
vocabolario    dei  bambini,  forme  
grammaticali,  articolazione  e  
fluidità  del  discorso,  la  capacità  
di  formulare  frasi  complesse

Risorse  richieste

Le  illustrazioni  di  diverse  
opere  d’arte:  ritratti,  paesaggi,  
natura  morta,  scene  di  genere.  
Carta,  colla,  forbici,  matite,  
cartone,  bottoni,  gusci  o  
bucce  di  pistacchi,  nastri,  altre  
decorazioni. 
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Annunciatori  delle  
previsioni  del  tempo 

Panoramica:
In  questa  attività  verrà  introdotto  l’ argomento  del  

tempo  atmosferico. 

I  bambini  arricchiranno  il  loro  vocabolario  e  le  

espressioni  per  parlare  di  tempo.   

Completeranno  una  mappa  del  tempo  come  

report  delle  condizioni  metereologiche  e  così  

impareranno  anche  a  conoscerne  i  fronti  temporali  

e  a  fare  previsioni.    I  bambini  apprenderanno  le  

informazioni  di  base  sul  tempo  e  sui  diversi  

tipi  di  mappe  meteorologiche  utilizzate,  oltre  a  

presentare  le  previsioni  del  tempo  e  a  registrare  

i  dati.

Come  funziona  l’attività
1.  Sotto  la  guida  dell’insegnante,  i  bambini  guardano  
diverse  illustrazioni,  fotografie;  libri  portati  da  casa  
e  descrivono  i  cambiamenti  in  autunno.  I  bambini  
parlano  di  uccelli  che  volano  verso  paesi  più  caldi,  
dell’arrivo  degli  uccelli  invernali  nel  nostro  paese,  
dei  cambiamenti  del  colore  delle  foglie,  del  lavoro  
nei  campi,  dell’  abbassarsi  delle  temperature,  delle  
piogge  frequenti,  del  forte  vento,  che  coprono  le  
piante  prima dell’ inverno,  ecc.  

2.  Simboli  autunnali.  Inventano  e  disegnano  simboli  
che  mostrano  cambiamenti  nella  natura  che  si  
verificano  durante  l’autunno.  Poi  attaccano  questi  
simboli  sul  grande  espositore  in  cartone  della  
signora  Autunno.  

3.  Mappe  del  tempo.  Usando  le  mappe,  portate  dai  
bambini  da  casa,  l’insegnante  chiede  ai  bambini  di  
discutere  su  cosa  potrebbero  significare  i  simboli  
sulle  mappe.  L’insegnante  li  aiuta  a  definire  le  
caratteristiche  dei  simboli  che  descrivono  i  diversi  
tipi  di  tempo  atmosferico.

4  I  bambini  guardano  e  ascoltano  le  previsioni  del  
tempo  in  TV  sulla  Lavagna Interattiva Multimediale  
e  anche  esempi  di  previsioni  del  tempo  su  Internet  
e  alla  radio.  

I  bambini  cercano  di  ripetere  ciò  che  hanno  sentito,  
usando  parole  specifiche  per  descrivere  il  tempo,  
come  vento,  temperatura,  umidità,  nuvolosità,  ecc.

5.    Preparazione  di  un  calendario  meteorologico  
della  classe.  L’insegnante  divide  i  bambini  in  gruppi:  
gruppo  1,  prepara  il  tabellone,  scrive  il  titolo,  lo  
decora,  crea  un  grafico  della  settimana;  Gruppo  2,  
su  piccoli  cartoncini  scrive  i  giorni  della  settimana;  
Gruppo  3,  disegna  simboli  del  tempo.   

Insieme,  cercano  di  prevedere  il  tempo  per  l’intera  
settimana.  Utilizzeranno  questo  tabellone  tutti  i  
giorni  della  settimana  per  tenere  traccia  delle  loro  
previsioni  e  per  verificare  se  sono  corrette.  

6.  L’insegnante  darà  ai  bambini  l’incarico  di  
annunciatori  del    tempo  che  consiste  in  questo:  i  
bambini  preparano  simboli  meteo  su  carte  /  carta,  
che  allegano  a  una  grande  mappa  del  paese,  
quindi  presentano  le  previsioni  del  tempo  mentre 
l’insegnante  registra  le  loro  presentazioni.  In  un  
secondo  momento  la  classe  guarderà  le  registrazioni.

Area  tematica Narrazione;  Testi  e  Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

6  anni;  mezz’ ora  al  giorno;  intera  

classe  e  gruppi  piccoli  di  4,6  

bambini

Abilità  e  competenze Parlare  e  ascoltare;  disegnare

Risorse  richieste

Illustrazioni,  foto,  libri  sull’autunno,  

larghi  fogli  di  cartoncino  che  

mostrano  Sig.ra Autunno  in  

un  grande  vestito  decorato  e  

colorato;  registrazioni  di  previsioni  

del  tempo  per  giocare,  internet,  

giornali,  pastelli,  matite,  carta,  

fotografia,  mappa  del  tempo
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Ampliamenti
I  bambini  parlano  di  come  cambiano  gli  abiti  ogni  
giorno  a  seconda  del  tempo.  Spiegano  che  tipo  
di  vestiti  dovrebbero  essere  indossati  in  diverse  
condizioni  meteo. 

Lavorando  in  gruppi,  i  bambini  diventano  designer.  
Disegnano  abiti  per  l’autunno,  l’inverno,  l’estate  e  
la  primavera.  Quindi  cercano  di  creare  gli  abiti  in  
base  al  loro  progetto  con  vari  materiali  (ad  esempio  
carta  crespa,  tessuti,  ritagli  e  altri  materiali  insoliti).I  
bambini  presentano  il  loro  progetto  in  passerella.

?
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Buone  Pratiche    (Italia)

?
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Osservare  un’opera  d’arte

Panoramica:
Attraverso  foto,  immagini  e  articoli  di  giornale,  
gli  insegnanti  provano  a  stimolare  la  curiosità  
dei  bambini  nei  confronti  delle  opere  d’arte  della  
propria  città  (un  esempio  è  la  statua  di  cavallo  
realizzata  dall’artista  Mimmo  Paladino).  

Il  primo  passaggio  è  un’uscita  in  città  per  
andare  ad  osservare  direttamente  l’opera  d’arte.  
Durante  l’osservazione  ai  bambini  viene  chiesto  
di  rappresentare  l’opera  su  piccoli  quadernetti  
(moleskine). 

Queste  rappresentazioni  visive  sono  poi  utilizzate  
in  classe  per  richiamare  e  rielaborare  l’esperienza.  
Il  gruppo  continua  a  lavorare  sul  soggetto  e  
la  rappresentazione  dell’opera  d’arte  utilizzando  
tecniche  differenti,  sia  individualmente  che  a  
piccolo  gruppo.

Come  si  svolge  l’attività
1. Generare  interesse  nei  confronti  dell’opera  d’arte  

così  da  stimolare  la curiosità  dei  bambini.

2. Realizzare  piccoli  quaderni  assieme  ai  bambini  
da  utilizzare  durante  la  visita  all’opera  d’arte. 

3. I  bambini  osservano  l’opera  d’arte  e  la  
rappresentano  da  diverse  angolature.  

4. Durante  i  giorni  successivi  alla  visita,  i  bambini  
osservano  e  discutono  i  loro  disegni  da  diversi  
punti  di  vista. 

5. Gli  insegnanti  cercano  diversi  materiali  e  tecniche  
che  possono  essere  usate  per  rappresentare  
un’opera  d’arte  sia  in  modo  bidimensionale  che  
tridimensionale. 

6. Le  insegnanti  creano  all’interno  dell’aula  un’area  
laboratorio  specificatamente  attrezzata  per  
rappresentare  e  creare  le  opere  d’arte.  

7. I  bambini  possono  accedere  al  laboratorio  ogni  
volta  che  lo  desiderano  per  creare  e  sperimentare  
aggiungendo  la  loro  opera  d’arte  prodotta  con  
tecniche  differenti.  

8. Le  insegnanti  creano  una  mostra  d’arte  in  aula  
con  le  opere  dei  bambini  che  vengono  appese  
su  fili  che  scendono  dal  soffitto.

Area  tematica
Narrazione;  Testi  e  

Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

5  anni;  intera  classe  (25  
bambini),  piccoli  gruppi  
di  5/6  studenti  e  attività  
individuali

Abilità  e  competenze

Parlare  e  ascoltare;  
osservare  da  punti  di  
vista  diversi;  disegno  
libero  e  disegno  dal  vero;  
uso  di  differenti  tecniche  
artistiche;  interpretazione;  
mettere  insieme  materiali  
diversi  in  forma  d’arte;  
pianificare  assieme  con  
i  pari;  narrazione  e  
invenzione  di  storie

Risorse  richieste

Opere  d'arte  e  mostre  
d'arte;  materiali  per  creare  
rappresentazioni  di  opere  
d'arte;  Atelier  e  spazi  
laboratorio  in  aula
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Ampliamenti
Avere  tutte  le  opere  prodotte  dai  bambini  in  classe,  
può  stimolare  ulteriori  prosecuzioni  dell’esperienza:  
nel  caso  del  “Cavallo”.  I  bambini  hanno  cominciato  
a  diventare  storie.  In  queste  storie  I  bambini  stavano  
riflettendo  su  problemi  connessi  alla  composizione  
del  cavallo,  la  relazione  tra  il  tutto  e  le  parti.  “Come  
potrebbe  l’artista  rappresentare  un  cavallo  usando  
solo  7  parti”?    Disegnando  nuovamente  il  cavallo,  I  
bambini  cercano  di  dare  soluzioni  a  questi  problemi  
alle  volte  in  modo  concreto,  altre  volte  in  modo  più  
fantasioso.  

Un  esempio  preso  dalla  classe: 

Mimmo  era  annoiato,  per  questa  ragione  decise  di  
costruire  la  statua  di  un  cavallo  e  decise  di  farlo  
solo  con alcuni  pezzi,  con  7  pezzi  fece:  4  gambe,  
1  corpo,  1  collo  e  1  faccia.  Così  facendo  egli  non  
copiò  il  corpo  esattamente  perché  mancava  la  coda,  
Mimmo  voleva  fare  un  cavallo  speciale,  non  voleva  
usare  8  pezzi.

Insegnante:  come  facciamo  a  mettere  la  coda  al  
cavallo?

Non  possiamo  farlo  perché  lui  non  ha  voluto  usare  
8  pezzi,  ma  forse  se  pensiamo  profondamente  a  
questo  e  guardiamo  nei  nostri  disegni...
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Esperienze  outdoor!

Panoramica:
Lasciare  la  scuola  e  uscire:  il  parco,  una  mostra  

d’arte,  un  museo,  una  fattoria  o  semplicemente  

esplorare  il  quartiere  o  esplorare  qualsiasi  altro  

luogo  che  si  ritenga  interessante  in  connessione  

con  I  progetti  sviluppati  in  classe. 

Come  si  svolge  l’attività
Prima  dell’uscita:  

Preparare  i  bambini  anticipando  cosa  accadrà  e  
creare  aspettativa.  Questo  può  essere  fatto  attraverso  
una  conversazione  con  il  supporto  di  immagini,  per  
esempio  mostrando  foto  dei  luoghi  che  verranno  
visitati. 

Durante  l’uscita:    

Dipende  dalla  distanza  della  meta,  ma  una  buona  
abitudine  è:

Dare  la  macchina  fotografica  ai  bambini  in  modo  
che  loro  possono  fare  foto  di  ciò  che  vedono  e  
gli  piace.  Queste  foto  potranno  poi  essere  usate  in  
classe  al  ritorno  dall’uscita.  

Dare  ai  bambini  un  quaderno  degli  schizzi  in  modo  
che  possono  fermare  e  disegnare  i  particolari  
che  catturano  la  loro  attenzione  nell’osservazione  
dell’ambiente.    Anche  questi  disegni  potranno  
costituire  una  risorsa  interessante  su  cui  lavorare  
dopo  l’uscita. 

Chiedere  ai  bambini  di  prestare  attenzione  all’ambiente  
attorno  a  loro  soprattutto  ai  particolari:  se  è  un’uscita  
in  natura  si  può  chiedere  loro  di  osservare  piante  
ed  animali,  se  è  in  città  si  può  chiedere  loro  di  
prestare  attenzione  ai  segnali  stradali. 

Le  uscite  sono  un’esperienza  globale:  il  focus  non  è  
solo  sulla  parte  più  strettamente  didattica,  ma  anche  
sulla  parte  conviviale:  foto  dei  pranzi  o  dei  bambini  
sull’autobus  sono  rappresentative  dell’uscita  (spesso  
sono  i  momenti  che  i  bambini  ricordano  di  più).  

Dopo  l’uscita  

E’  importante  lavorare  sull’esperienza  fatta  dopo  
l’uscita  in  modo  da  rinforzare  le  conoscenze  dei  
bambini  e  dargli  significato.  Usare  le  foto  e  i  disegni  
che  i  bambini  hanno  fatto  durante  l’uscita  è  molto  
utile  per  aiutarli  a  ricordare  cosa  è  accaduto    e  
a  comprenderne  il  significato.  Un  altro  modo  è  
chiedere  loro  di  disegnare  o  rappresentare  ciò  che  
gli  è  piaciuto  di  più  dell’uscita.  

Ampliamenti 
L’uscita  in  quartiere  o  in  città  può  essere  usata  per  
specifici  scopi  educativi  come  la  comprensione  delle  
regole  della  strada  e  dei  segnali  stradali.

Area  tematica   Testi  e  Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

3  anni;    intera  classe,  1-3  

ore

Abilità  e  competenze 

Orientamento:  gli  studenti  
iniziano  ad  apprendere  come  
orientarsi  fuori  dalla  scuola.  
Imparano  le  regole  della  strada  
e  i  comportamenti  sicuri.  
Capacità  motorie:  in  queste  
attività  i  bambini  camminano  
più  del  solito.  Competenze  
sociali:  l’uscita  è  un’esperienza  
di  gruppo  attarverso  la  quale  
i  bambini  imaparano  a  stare  
assieme  per  lungo  tempo,  ad  
aiutarsi  gli  uni  con  gli  altri  
quando  ci  sono  delle  difficoltà...  
e  condividono  esperienze  
divertenti  e  importanti.  
Competenze  emotive:  bambini  
molto  piccoli  si  sentono  
solitamente  meno  sicuri  in  un  
luogo  che  non  conoscono.  
Queste  esperienze  li  aiutano  
a  sviluppare  il  loro  senso  di  
sicurezza  e  a  gestire  le  proprie  
emozioni

Risorse  richieste

Adeguato  rapporto  

numerico  adulti  bambini;  

trasporti  ed  elementi  

necessari  all’uscita
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Camerieri

Panoramica:
Il  primo  compito  che  i  camerieri  del  giorno  
devono  svolgere  è  utilizzare  una  mappa  visiva  
per  distribuire  e  posizionare  I  compagni  di  classe  
nei  4/5  tavoli  del  pranzo.  Attraverso questa  attività  
l  riflettono  su  concetti  logico-spaziali,  quali  quello  
di  divisione,  distribuzione  e  relazione  spaziale  tra  
la  mappa  visiva  bidimensionale  e  i  tavoli  reali  
tridimensionali.   

Inoltre  ci  sono  molti  compiti  sottesi  a  questi  
attività  che  sono  importanti  per  lo  sviluppo  
dell’autonomia,  la  capacità  di  assumersi  una  
responsabilità:  di  fatto  ai  bambini  viene  chiesto  di  
scegliere  i  compagni  di  classe  che  siederanno  al  
loro  tavolo,  apparecchiare,  aiutare  a  distribuire  il  
cibo  ai  compagni,  e  pulire  I  tavoli. 

A  merenda  il  piccolo  gruppo  di  bambini  va  in  
cucina  a  prendere  il  carrello  della  merenda  e  
distribuisce  la  merenda  ai  compagni. 

A  pranzo  essi  apparecchiano  per  i  compagni  
mettendo  bicchieri,  i tovaglioli  e  il  cibo.  Quando  
tutti  hanno  finito,  questo  gruppo  di  bambini  aiuta  i 
collaboratori  scolastici  a  pulire  i tavoli  e  a  riportare  
in  cucina  il  carrello.

Come  si  svolge  l’attività
1. Ogni  giorno,  durante  l’appello,  vengono  scelti  I  

camerieri  del  giorno.  I  loro  nomi  e  foto  sono  
indicati  su  un  pannello  specificatamente  dedicato  
all’attività  dell’  apparecchiatura.

2. I  camerieri  organizzano  la  distribuzione  dei  
compagni  in  4/5  tavoli  (quanti  bambini  per  
tavolo?  Chi  si  siederà  e  in  quale  tavolo?  Lo  
fanno  completando  una  mappa  visiva  che  
consulteranno  nel  momento  in  cui  devono  
apparecchiare  I  tavoli.  

3. Al  termine  dell’appello,  i  camerieri  vanno  in  
cucina  a  prendere  il  carrello  della  colazione  e  la  
distribuiscono  ai  compagni. 

4. Prima  di  pranzo  i camerieri  indossano  un  grembiule  
come  oggetto  assieme  concreto  e  simbolico  di  
identificazione.  I camerieri  possono  scegliere  
degli  aiutanti.  Successivamente  apparecchiano  
mettendo  piatti,  bicchieri,  tovaglioli  e  posate  per  
ogni  bambino  sul  tavolo,  mettendoli  nella  giusta  
posizione.  

5. Durante  il  pranzo,  i  camerieri  hanno  altre  piccole  
responsabilità  come  andare  a  riempire  le  caraffe  
d’acqua,  aiutare  i  compagni  a  rispettare  le 
regole,  dire  “buon  appetito”  prima  di  iniziare  a  
mangiare,  pulire  il  tavolo  alla  fine  del  pranzo  e  
prestare  attenzione  a  differenziare  la  spazzatura.

6. Per  la  merenda  del  pomeriggio  i  bambini  fanno  
le  stesse  cose  fatte  al  mattino  a  colazione.

Area  tematica   Testi  e  Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

3,4,5  anni;  tutti  i    giorni  per  
tutto  l’anno;    gruppi  piccoli  di  
4,5  bambini

Abilità  e  competenze 

abilità  pratiche:  apparecchiare  
e  pulire  la  tavola,  capacità  
di  collaborare;  capacità  di  
scelta;  autonomia  e  attenzione  
ai  bisogni;  relazioni;  abilità  
nell’area  logico-matematica

Risorse  richieste

E’  necessario  avere  una  
routine  quotidiana  che  
include  il  pasto  e  un  
sistema  scolastico  che  
permette  questa  attività
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Ampliamenti
Il  ruolo  del  cameriere  è  molto  apprezzato  dai  
bambini:  a  loro  piace  avere  un  incarico  personale  
ed  essere  utili  al  gruppo,  sono  esposti  a  sfide  di  
tipo  logico  matematico  e  amano  sentire  che  il  loro  
ruolo  è  riconosciuto  dal  gruppo.  

Si  promuove  l’autonomia  e  si  permette  ai  bambini  
di  apprezzare  il  momento  del  pasto  come  occasione  
di  benessere  dove  si  incoraggiano  la  relazione  e  la  
conversazione.  Si  stimola  la  curiosità  nei  confronti  
del  cibo  (invitando  ad  assaggiare)  e  si  contribuisce  
a  mettere  le  basi  per  una  sana  relazione  col  cibo  
(evitando  sprechi,  misurando  I  propri  bisogni).

Con  i  bambini  di  tre  anni  è  possibile  introdurre  
questa  attività  nel  momento  in  cui  i bambini  si  
cimentano  nel  contare  piatti  e  posate. 

Ai  bambini  di  4  anni  è  possibile  chiedere    di  
svolgere  alcuni    compiti,  come  fare  la  mappa  visiva  
di  un  tavolo  e  dividere  i  compagni  di  classe  nei  vari  
tavoli  usando  l’abaco.  

Con  i  5  anni  l’attività  diventa  più  completa  come  
descritto  in  precedenza. 

Un’altra  attività  correlata  al  momento  del  pranzo  è  
“un  ospite  a  pranzo”,  in  cui  uno  dei  genitori  dei  
bambini  è  invitato  a  pranzo.  In  questo  casi,  suo  
figlio  o  figlia  è  uno  dei  camerieri. 

Altri  ospiti  possono  essere  altri  bambini  di  altre  
classi.
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Costruzione  e   
collaborazione

Panoramica:
I  bambini  in  questa  attività  sono  attivi  costruttori  

e  inventano  storie  e  percorsi  motori  usando  le  

loro  conoscenze.  I  materiali  che  usano  prendono  

forma  in  relazione  alla  loro  fantasia  e  creatività.

Come  funziona  l’attività
I  compagni  “inseparabili”:  ogni  settimana  la  classe  
viene  divisa  in  coppie  di  bambini  che  devono  
collaborare,  aiutarsi  l’uno  con  l’altro  e  decidere  
assieme  dei  giochi.  

In  questa  interazione  c’è  bisogno  di  condividere  
alcune  regole  necessarie  per  sviluppare  attitudini  
nei  confronti  della  collaborazione  e  delle  relazioni  
sociali. 

I  giochi  di  costruzione:  in  classe  c’è  uno  spazio  
con  materiali  di  recupero  dove  I  bambini  a  turno  
possono  andare  e  giocare.

Ampliamenti
Costruzione  e  narrazione:  I  bambini  usano  il  
materiale  destrutturato  per  inventare  storie. 

Costruzione  e  percorsi  motori:  I  bambini  inventano  
percorsi  motori  da  proporre  ai  loro  amici  organizzandoli  
autonomamente.

Area  tematica Tecniche  di  narrazione

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

3,4,5,  anni;  mezza  giornata      

gruppi  piccoli  di  4,5  

bambini

Abilità  e  competenze 

Parlare  e  ascoltare;  discutere  
e  accordarsi  con  altri  bambini  
e  adulti,  essere  in  grado  di  
sostenere  le  proprie  idee;  
raccontare  ed  inventare  storie,  
dare  spiegazioni  e  usare  il  
linguaggio  epr  pianificare  attività  
e  definire  i  ruoli;  sperimentare  
abilità  motorie  e  l’utilizzo  del  
proprio  corpo;  emozioni  e  
relazioni,  giocare  con  gli  altri  in  
modo  costruttivo

Risorse  richieste

Materiale  destrutturato  

(materiale  reciclato  di  

diverse  forme  e  misure)
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Ricette

Panoramica:
Matematica  e  Scienze 

L’attività  permetterà  ai  bambini  di  preparare  ricette  

scelte  da  loro  seguendo  questi  passaggi: 

• Preparare  la  lista  di  ingredienti  

• Andare  al  supermercato  a  comprare  il  cibo 

• Preparare  le  ricette 

• Riscrivere  le  ricette  creando  un  libro  con  

sequenze  visive.

Come  si  svolge  l’attività
Per  prima  cosa  scegliere  una  ricetta.  Se  la  ricetta  
è  collegata  all’esperienza  personale  dei  bambini  (a  
scuola  o  a  casa)  l’attività  diventa  più  motivante  e  
stimola  le  loro  emozioni.

Una  volta  che  la  ricetta  è  stata  scelta,  I  bambini  
e  l’insegnante  preparano  la  lista  della  spesa  
associando  parole  ad  immagini. 

Un  gruppo  di  bambini  assieme  all’insegnante  si  
reca  al  supermercato.    Lì  imparano  dove  trovare  gli  
alimenti  necessari  per  la  ricetta  e  chiedono  di  cosa  
hanno  bisogno.   

Tornati  a  scuola  I  bambini  seguono  le  indicazioni  
della  ricetta  misurando  I  vari  cibi,  comparando  le  
quantità  e  cercando  la  giusta  proporzione  tra  gli  
alimenti. 

Dopo  la  parte  di  misurazione  c’è  l’attività  manuale  
in  cui  I  bambini  imparano  a  mescolare,  impastare,  
tagliare.  

I  bambini  iniziano  a  riflettere  sul  tempo  necessario  
a  cuocere  tipi  di  cibo  diversi.  

Alla  fine  ai  bambini  viene  chiesto  di  ricostruire  i  vari  
passaggi  della  ricetta  ricostruendone  la  sequenza  
visiva  nell’ordine  corretto,  in  questo  modo  richiamano  
le  loro  esperienze  in  modo  logico  e  le  trattengono  
nella  loro  memoria.

Ampliamenti
Poiché  le  ricette  sono  legate  alle  esperienze  personali  
dei  bambini,  possono  stimolare  l’invenzione  di  storie.  

Ad  esempio,  nel  nostro  caso,  la  ricetta  del  
“Bensone”  è  stata  scelta  perché  durante  la  festa  di  
Carnevale  della  scuola  i  bambini  hanno  guardato  
uno  spettacolo  sui  personaggi  del  Carnevale  locale  
che  raccontavano  una  storia  su  “Bensone”,  che  è  
un  tipico  dolce  della  nostra  città.  

Ogni  ricetta  ha  in  sé  una  storia  e  da  ciascuna  
ricetta  può  iniziare  una  nuova  storia.

Area  tematica   Testi  e  Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

5  anni;  periodo  di  1/3  

mesi;  gruppi  piccoli  di  4,5  

bambini

bilità  e  competenze 

Parlare,  ascoltare,  leggere,  
scrivere,  memorizzare  e  riportare  
le  esperienze;  negoziare  e  
mediare  differenti  punti  di  vista;  
riconoscere  e  seguire  sequenze  
visive;  comparare  quantità  e  
qualità  di  materiali  diversi.  
Valutare  i  risultati  e  fare  ipotesi  
di  cambiamenti

Risorse  richieste

Cibi,  materiali  di  cucina,  

sequenze  ed  immagini,  quaderni  

degli  appunti
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Buone  pratiche  (Spagna)
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Doppia  la  mia  voce!

Panoramica:
Questa  attività  consiste  nel  creare  una  traccia  

audio  di  un  cortometraggio  /  clip  che  non  contenga  

dialoghi  o  parole  nella  versione  originale. 

Gli  studenti,  attraverso  la  loro  precedente  

conoscenza  e  creatività,  inventeranno  una  

sceneggiatura  e  creeranno  una  traccia  audio  

parlata  per  il  cortometraggio. 

I  nostri  studenti  di  quinta  elementare  lo  hanno  

usato  principalmente  per  riflettere  su  diversi  valori  

importanti  che  sono  vitali  per  la  loro  vita  di  

studenti.

L’attività  può  anche  essere  impiegata  in  altre  

materie  come  Scienze  naturali  o  sociali,  creando  

tracce  audio  vocali  /  voci  per  diversi  tipi  di  

documentari.

Come  si  svolge  l’attività
Questa  attività  segue  tre  passaggi: 

1. Gli  studenti  sono  disposti  a  coppie  o  a  gruppi  di  
tre,  devono  guardare  un  cortometraggio  /  clip  muto  
(proposto  dall’insegnante  /  scelto  da  loro  stessi)  
che  contiene  solo  musica  di  sottofondo.  La  prima  
volta  che  gli  studenti  lo  guardano,  non  dovrebbero  
parlarsi  o  discutere  del  film.  Successivamente,  
inizieranno  il  brainstorming  e  discuteranno  la  loro  
trama  /  sceneggiatura.  

2. Dopo  aver  visto  il  cortometraggio  alcune  volte,  
gli  studenti  scriveranno  la  sceneggiatura.  Inoltre,  gli  
viene  anche  concesso  del  tempo  extra  per  verificare  
la  grammatica  e  l’ortografia  del  copione.  Una  volta  
che  gli  studenti  hanno  completato  questa  fase  
dell’attività,  l’insegnante  controllerà  la  sceneggiatura.  

Una  volta  che  gli  script  sono  stati  controllati  dagli  
studenti  e  dall’insegnante,  è  ora  di  registrare  l’audio.  

3. In  primo  luogo,  gli  studenti  devono  accendere  
il  registratore  (usiamo  il  registratore  incorporato  in  
tutti  i  computer  della  scuola)  e  immediatamente,  
riproducono  il  cortometraggio  /  clip  (su  YouTube  o  
su  un  altro  sito  online).  Gli  studenti  poi  leggono  la  
sceneggiatura  mentre  guardano  il  film  e  cronometrano  
il  loro  copione  audio  parlato  con  quello  che  sta  
accadendo  nel  cortometraggio).  

Dopo  aver  registrato  la  sceneggiatura,  il  
cortometraggio  e  la  traccia  audio  registrata  vengono  
riprodotti  contemporaneamente.  È  quindi  tempo  di  
mostrare  il  lavoro  a  tutta  la  classe  e  goderne  
assieme  i  risultati.  

Ampliamenti
Possono  fare  attività  simili  a  casa,  con l’aiuto  dei  
genitori  o  amici.

Area  tematica
Testi  e  Immagini,  tecniche  di  

narrazione

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

10/11  anni;  2  sessioni  di  45  

minuti  l’una,  la  dimensione  del  

gruppo  può  essere  adattata  ai  

bisogni,  ma  è  consigliabile  il  

lavoro  a  coppie  o  in  tre

Abilità  e  competenze 

Le  più  alte  abilità  di  

pensiero:  memorizzare,  

comprendere,  applicare,  

analizzare,  valutare,  creare.  

In  più,  durante  il  compito,  

si  sviluppano  competenze  

linguistiche,  socio-culturali  e  

tecnologiche

Risorse  richieste

Computer  con  connessione  

internet,  cuffie  con  

microfono,  software  di  

registrazione
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La  realtà  animale

Panoramica:
La  realtà  animale  è  un  progetto  che  si  sviluppa  

individualmente.  L’insegnante  spiega  le  informazioni  

generali  sugli  animali  e  gli  studenti  compilano  i  

fogli  di  lavoro.  Questi  fogli  di  lavoro  li  guidano  su  

ciò  che  devono  cercare  e  su  ciò  di  cui  devono  

scrivere  e  parlare.  Ogni  studente  crea  un  poster   

attraente  che  viene  presentato  al  resto  della  

classe  insieme  a  una  presentazione  orale  che  

presenta  un  animale  vertebrato  e  uno  invertebrato  

scelti  dallo  studente. 

Come  si  svolge  l’attività
Il  progetto  “la  realtà  animale”  si  basa  su  quanto  
segue:

Durante  un  periodo  di  due  settimane  gli  studenti  
lavorano  su  questi  passaggi:

1. Ascolto  dell’introduzione    a  cura  dell’insegnante  
sulle  informazioni  generali  relative  agli  animali.

2. Attenzione  ai    criteri  dianalisi  e  e  comprensione  
di  diversi  criteri  di  valutazione.

3. Scelta  di  un  vertebrato  e  un  invertebrato.

4. Ricerca  di  informazioni  attraverso  libri  e  Internet  
sugli  animali  scelti. 

5. Compilazione    in  due  fogli  di  lavoro  (vertebrati  e  
invertebrati)  rispondendo  a  caratteristiche    quali:  
descrizione,  nutrizione,  riproduzione,  respirazione,  
fatti  interessanti  includendo  un’immagine  di  
ciascuno.

6. Preparazione  di  un  poster  e  di  una    presentazione  
orale.

7. Presenta  le  conoscenze  acquisite  relative  agli  
animali  al  resto  degli  studenti. 

Ampliamenti
Gli  studenti  possono  confrontare  il  lavoro  con  altre  
classi.  I  poster  restano  appesi  per  la    scuola  in  
modo  da  dare  al  resto  degli  studenti  l’opportunità  
di  leggere  leggere  le  informazioni  contenute  su  50  
animali  diversi. 

Area  tematica   Testi  e  Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

10/11  anni,  tre  settimane  

di  progetto:  12  sessioni.  

(sono  per  l’elaborazione  del  

progetto  raccogliere  immagini,  

informazioni  e  creare  dei  poster)  

e  il  fine  settimana  è  per  la  

presentazione  individuale.  Intera  

classe

Abilità  e  competenze

Parlare,  ascoltare,  leggere,  

scrivere  e  interagire.  Una  varietà  

di  competenze:  linguistiche,  

matematiche,  interazione  con  il  

mondo  fisico,  sociale  e  civico,  

artistico,  imparare  ad  imparare  

e  sviluppo d ell’autonomia  e  

dell’iniziativa  personale

Risorse  richieste

Posters,  libri,  fogli  di  lavoro,  

computer,  internet,  materiali  

in  classe  e  immagini
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Il  mio  pianeta  preferito

Panoramica:
Lo  scopo  di  questa  attività  è  che  i  bambini  

esercitino  le  loro  capacità  di  parlare,  ascoltare,  

leggere  e  scrivere.  I  bambini  preparano  una  

presentazione  per  un’altra  classe  sul  loro  piane-

ta  preferito.

Come  funziona  l’attività
A  gruppi,  i  bambini  passano  un  po  ‘di  tempo  a  fare  
ricerche  sul  sistema  solare,  raccogliendo  informazioni  
e  vocaboli  chiave  sui  diversi  pianeti.

Ogni  gruppo  spiega  verbalmente  al  resto  della  
classe  qual  è  il  loro  pianeta  preferito  e  perché.  Le  
parole  difficili  sono  scritte  sulla  lavagna  in  modo  che  
i  bambini  possano  copiarle. 

Nei  loro  gruppi,  i  bambini  iniziano  quindi  a  scrivere  
frasi  sui  loro  pianeti.  

Successivamente  disegnano  e  colorano  il  loro  
pianeta  preferito  utilizzando  materiali  diversi.  

In  gruppo,  i  bambini  fanno  una  presentazione  sul  
loro  pianeta  preferito  ai  bambini  di  una  classe  più  
giovane.  Leggono  ciò  che  hanno  scritto  e  mostrano  
loro  il  loro  lavoro  artistico. 

Dopo  la  presentazione,  i  bambini  ricevono  un  
certificato  di  merito  per  i  loro  sforzi  nella  lettura  e  
nella  scrittura  in  una  lingua  straniera.

Ampliamenti
I  corridoi  della  scuola  possono  traformarsi  in  un  
museo  dove  i  bambini  interpretano  il  ruolo  di  guide  
e  presentano  i  propri  lavori  agli  altri  bambini.

Area  tematica   Testi  e  Immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

9/10  anni,  1-2  ore,  Intera  

classe

Abilità  e  competenze 
Parlare,  ascoltare,  leggere,  

scrivere

Risorse  richieste

Quaderni,  materiali  per  

disegnare  e  colorare  (pastelli,  

evidenziatori,  vestiti,  lana  e  

cotone);  Internet
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Una  storia  di  gruppo

Panoramica:
I  bambini  creano  una  storia  in  gruppo  seguendo  

uno  schema  di  domande  chiave.

Come  funziona  l’attività
I  bambini  si  siedono  sulle  loro  sedie  o  sul  tappeto  
e  l’insegnante  chiede  loro  di  creare  una  storia  
rispondendo  alle  seguenti  domande:  CHI,  QUANDO,  
DOVE,  COME.  Mentre  l’insegnante  raccoglie  
contributi  per  ogni  parte  della  storia,  disegnerà  alla  
lavagna.  L’insegnante  inizia  la  storia  dicendo...

C’era  una  volta,  c’era  un  ...(chiede  ai  bambini  di  
dire  una  parola  che  contiene  un  suono  specifico  ...)

Alla  fine  si  avrà  una  mappa  sulla  lavagna  con  i  
disegni  delle  parole  che  hanno  imparato.  Si  può  
poi  tenere  la  mappa  visibile  in  classe.  Si  può  
ripetere  la  storia  ogni  giorno  e  aiutare  i  bambini  a  
memorizzarla.

Ampliamenti
Con  gli  studenti  più  grandi  si  può  chiedere  di  opiare  
o  cerare  una  nuova  storia  sul  quaderno  e  loro  
possono  ugualmente  scrivere  le  parole.

Area  tematica   Narrazione

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

3,4,5,  anni,  20/30  minuti;  Intera  

classe

Abilità  e  competenze
Parlare,  ascoltare,  leggere,  

scrivere

Risorse  richieste Gessi,  lavagna
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Indagine  visiva

Panoramica:
I  bambini  creano  2  grandi  grafici  che  mostrano  le  
risposte  numeriche  alla  domanda  specifica    “Qual  
è  il  tuo  giorno  preferito  della  settimana?”

Ai  bambini  vengono  mostrati  questi  due  diversi  
metodi  di  rappresentazione  dei  dati,  ma  l’insegnante  
rende  anche  i  bambini  consapevoli  che  ci  sono  
altri  modi  per  rappresentare  i  risultati. 

Come  si  svolge  l’attività
Dire  ai  bambini  che  si  farà  un  sondaggio  sul  loro  
giorno  preferito  della  settimana.

Scrivere  il  titolo  dell’argomento  sulla  carta  decorativa  
da  parete.

Elencare  i  giorni  della  settimana  (usand  le  flashcard)  
e  chiedere  ai  bambini  “Qual  è  il  tuo  giorno  preferito  
della  settimana? “

Registrare  le  risposte  utilizzando    segni  di  
riconoscimento  per  ogni  giorno  della  settimana  in  
base  alle  risposte  fornite  dai  bambini.

Porre  ai  bambini  domande  diverse  relative  al  numero  
di  segni  di  riconoscimento  in  modo  che  inizino  a  
imparare  a  leggere  e  comprendere  i  dati.

Presentare  un  altro  modo  di  registrare  i  dati:  Grafico  
a  barre.

L’insegnante  disegna  il  grafico  a  barre  sulla  carta  
decorativa  accanto  alla  tabella  di  controllo  e  spiega  
come  funziona:  cosa  organizzare  in  verticale,  cosa  
organizzare  in  orizzontale,  linee  di  divisione, ..

Dare  a  ciascun  bambino  un  adesivo  da  fissare  sulla  
colonna  appartenente  al  giorno  preferito.  È  molto  
importante  che  inseriscano  il  loro  adesivo  nel  giorno  
della  settimana  che  hanno  scelto  come  preferito  
durante  il  registro  di  controllo.

Porre  ai  bambini  domande  diverse  relative  al  grafico  
a  barre  in  modo  che  inizino  a  imparare  a  leggere  
e  comprendere  i  dati.

Estensione
Elenca  nuovi  argomenti  che  potrebbero  essere  
utilizzati  per  un  sondaggio  visivo.

Aiuta  i  bambini  a  capire  che  non  tutto  potrebbe  
essere  registrato  e  che  a  volte  potrebbe  essere  
necessario  raggruppare  le  cose,  ad  es.  Gruppi  di  
alimenti  invece  di  cibo.

Presenta  altri  modi  per  registrare  i  risultati  del  
sondaggio  come  grafici  a  barre  orizzontali  e  
pittogrammi.

Area  tematica   Testi  e  immagini

Età,  tempi,  composizione  
del  gruppo

6,7,  anni;  2/4  lezioni  di  un'ora  
ciascuna;  Intera  classe

Abilità  e  competenze  

Parlare,  ascoltare,  leggere,  
scrivere;  identificare  modelli  
matematici  che  contengono  
principi  numerici  nelle  
situazioni  di  vita  quotidiana.  
Leggere  i  dati  sulle  cose  da  
osservare;  differenziare  tra  
quantità  e  ordine:  risolvere  
semplici  problemi  

Risorse  richieste

Parete illustrativa,  un  largo  foglio  
di  carta  decorata;  pennarelli,  
colla,  carte  con  i  giorni della  
settimana,  carta  colorata,  
adesivi  per  registrare  le  risposte  
all’attività
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Conclusioni
L’indagine  mirava  a  coinvolgere  un  campione  
di  bambini  in  tutte  le  scuole  dei  partner.  Nello  
specifico,  il  coinvolgimento  dei  bambini  è  avvenuto  
sia  attraverso  interviste  con  lo  staff  e  osservando  
i  bambini,  sia  attraverso  i  bambini  stessi  nel  ruolo  
di  ricercatori.

Sono  stati  coinvolti  573  bambini  di  età  compresa  
tra  3  e  11  anni.

Il  sondaggio  ha  rivelato  che  l’uso  delle  immagini  
visive  era  essenziale  nell’insegnamento  e  
nell’apprendimento  quotidiano  e  che  sia  il  
personale  che  gli  studenti  hanno  ritenuto  che  tale  
uso  aumentasse  la  comprensione  dei  concetti  
concreti  e  astratti.

Hanno  anche  notato  che  le  immagini  hanno  avuto  
un  ruolo  importante  nell’educazione  dei  bambini  
con  bisogni  speciali  e  disabilità.

La  ricerca  ha  anche  mostrato  un  elevato  livello  
di  coinvolgimento  all’interno  delle  lezioni  grazie  
all’uso  di  immagini  e  in  particolare  quando  i  
bambini  potevano  toccare  e  sentire  i  materiali.

La  grafica  supportava  l’autonomia  con  i  bambini  
più  piccoli,  specialmente  quando  non  erano  ancora  
in  grado  di  leggere.

I  bambini  erano  felici  quando  il  loro  apprendimento  
era  supportato  da  una  vasta  gamma  di  strumenti  
e  hanno  espresso  una  preferenza  per  il  lavoro  
cooperativo

Il  sondaggio  ha  anche  rivelato  che  i  bambini  non  
avrebbero  cambiato  molto  delle  lezioni  osservate.  
In  effetti,  si  sono  dimostrati  favorevoli  agli  strumenti  
didattici  usati  e    amavano  essere  posti  di  fronte  
a  problemi  e  sfide  cognitive.

L’indagine  ha  portato  alla  selezione  da  parte  degli  
alunni  delle  20  attività  che  consideravano  migliori.
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