
  

Titolo: Voi siete qui!

Candidata: Alessandra Perpiglia



  

Ambito disciplinare: Geografia

Argomento: Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio.

Livello scolastico: Scuola Primaria

Classe:  IV Primaria

Età dei destinatari: 9 anni



  

DESCRIZIONE DEL CONTESTODESCRIZIONE DEL CONTESTO

TERRITORIOTERRITORIO SCUOLASCUOLA CLASSECLASSE

La scuola si trova in 
una piccola frazione 

di periferia molto 
colpita dalla crisi 
economica. Ne è 
conseguita un'alta 

percentuale di 
disoccupati.

La scuola è inserita 
nella Direzione 

Didattica presente nel 
paesino. A causa 

dell'alta percetuale di 
disoccupazione il 
contesto socio-

econiomico è basso.

La calsse di 
rirerimento è la IV A: 
una classe a 40 ore 

che accoglie 24 
alunni (13 bambine 
e 11 bambini), di cui 

2 con DSA e 1 
alunno con DOP.



  

Finalità della scuola primaria:Finalità della scuola primaria:

PROMOZIONE 
DEL PIENO 
SVILUPPO 

DELLA 
PERSONA

Aiutare l'alunno a
prendere contezza
di sé e della propria

identità

Potenziare
l'autostima per

facilitare il
processo di

apprendomento

Promuovere le
pratiche di una

cittadinanza attiva
e consapevole

Promuovere
l'inclusione

sociale



  

 «La scuola primaria promuove, nel 
rispetto delle diversità individuali, lo 

sviluppo della personalità di soggetti in 
evoluzione orientati alla promozione di 
sé e allo sviluppo, come cittadino, del 
senso di appartenenza ad una società 
organizzata, interrelata con la più vasta 

comunità europea.»



  

 

Comunicare inComunicare in
lingue stranierelingue straniere

Comunicare nellaComunicare nella
madre-linguamadre-lingua

Consapevolezza edConsapevolezza ed
espressione culturaleespressione culturale

Spirito di iniziativaSpirito di iniziativa
ed imprenditorialitàed imprenditorialità

CompetenzeCompetenze
sociali e civichesociali e civiche

ImparareImparare
ad impararead imparare

CompetenzeCompetenze
digitalidigitali

Competenza matematicaCompetenza matematica
e competenza di basee competenza di base
in scienza e tecnologiain scienza e tecnologia

8 key competences8 key competences
for lifelong learningfor lifelong learning

Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo del 18/12/2006 n. 962



  

A tal fine non si può prescindere dai 
“Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze” che indicano i risultati 
attesi e le metedell'agire educativo: 
base necessaria per l'uniformità del 

sistema di istruzione formazione 
italiano.



  

COMPETENZACOMPETENZA

Sapere
(conoscenze)

Saper fare
(capacità, 

abilità, 
esperienza)

Saper essere
(atteggiamenti)



  

La didattica delle e per 
competenze si fonda sul 

presupposto che gli studenti 
apprendono meglio quando 
costruiscono il loro sapere in 

modo attivo attraverso situazioni 
di apprendimento fondate 

sull’esperienza. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA:PROGETTAZIONE DIDATTICA:



  

CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTOCORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO::

La cornice teorica di questo progetto, 
così come di tutto il lavoro svolto 

quotidianamente, pone le sue basi sulle 
teorie dell'apprendimento e dello 
sviluppo più efficaci per la scuola 

primaria.

Al centro della progettazione educativa 
è il bambino, in ogni suo aspetto (dello 
sviluppo, dei processi di apprendimento 
e come persona che si muove ed agisce 

nel proprio contesto).

È il bambino, dunque, al centro del 
processo educativo, valorizzando le 

differenze, tenendo conto delle esigenze 
educative di tutti e di ciascuno.



  

Metodologie e strategie didattiche utilizzate:

Si è scelto si utilizzare approcci 
metodologici e strategie didattiche in 
base agli obiettivi stabiliti e ai 
bisogni educativi di ciascun 
bambino/a accolto nel gruppo 
classe.

Nel proporre le varie attività 
l’insegnante deve sempre tener 
conto che l’apprendimento 
scaturisce dalla capacità di costruire 
un ambiente di apprendimento 
sicuro, motivante, ricco di 
suggestioni cognitive, emotivo-
affettive. 

PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA::



  

Brainstorming:Brainstorming:

Learning by doing:Learning by doing:

Cooperative learning:Cooperative learning:

Debriefing:Debriefing:

Peer tutoring:Peer tutoring:

Compito di realtà:Compito di realtà:

Lavoro in piccolo Lavoro in piccolo 
gruppo:gruppo:

Riflessione finale:Riflessione finale:

EsposizioneEsposizione
libera di idee:libera di idee:

Tutoraggio:Tutoraggio:
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PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA::



  

Obiettivi:Obiettivi:

● Utilizza il linguaggio della geo-graficità

● Sapersi orientare nello spazio circostante utilizzando i punti cardinali 
e gli indicatori topologici

● Saper interpretare carte geografiche e globo terrestre

● Saper realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche

● Progettare un percorso

Abilità conoscenze e competenze:Abilità conoscenze e competenze:

● Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche in relazione al Sole e 
alla bussola

● Conosce gli strumenti della geografia; la geografia e le fotografie

● Conosce le caratteristiche di una carta geografica e i diversi tipi di 
carte che esistono

PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA::



  

RUOLO DEL DOCENTERUOLO DEL DOCENTE

stimola e 
incoraggia gli 
alunni nella 
scoperta dei 

nuovi 
apprendimenti 
e nel rinforzo 

delle 
conoscenze 
pregresse.

cerca di 
comprendere le 
emozioni ed i 

sentimenti che 
ogni bambino 

esprime, 
rispettandone i 

ritmi, 
valorizzandone 
le potenzialità e 

favorendo la 
partecipazione di 
tutti e il dialogo 

tra pari.

persona esperta 
e competente 
che guida ogni 

alunno/a durante 
il percorso 

evolutivo che 
avviene a 
scuola, ma 
anche un 

allenatore che 
prepara i 

bambini alla vita 
fuori la scuola 

stessa.

Motivatore Facititatore Guida



  

COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIOCOLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO
La scuola è comunità educante immersa nel 

proprio contesto locale. Tale contesto deve 
esprimere la consapevolessa che, come cerchi 
concentrici, ogni comunità è parte di una 
dimensione più grande che la contiene (l'ultimo 
anello può abbracciare il mondo intero).

In un contesto socioeconomico così 
fortemente svantaggiato, la scuola, dotata 
di tecnologie quali la LIM in classe, si 
propone come luogo di compensazione 
per quelle stimolazioni di crescita che gli 
alunni contemporanei vivono tra le mura 
domestiche.

Anche l'orario continuato è da vedere 
sotto questa luce di opportunità per questi 
alunni: svantaggiati sia a livello 
economico che culturale.



  

Strumenti e materiali: si è data la 
priorità a materiali di riciclo come sughero, 
aghi, acqua e calamite rotte; e strumenti 
tecnologici e non in dotazione alla scuola.

Risorse attivate:
Si è dato molto risalto alla risorsa compagni

Risorse tecnologiche:
● LIM

● Macchine fotografiche

● PC portatile

● Connessione Internet

PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA::



  

Tempi: da Ottobre a Novembre. 
Nella prima parte due incontri a 
settimana di 1h ciascuno, mentre 
gli ultimi incontri, sempre di 1h 
ciascuno, saranno una volta a 
settimana

Spazi: Aula, spazi 
scolastici (corridoi, 
giardino, aree comuni), 
luoghi del paese in cui 
è situata la scuola

PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA::



  

Accorgimenti per i bambini con BESAccorgimenti per i bambini con BES

Leonardo e Giada, ha seguito dello screening 
effettuato all'inizio del secondo anno della 
scuola primaria, è stata accertata loro 
l'attestazione DSA per la dislessia. Per loro sono 
previste misure compensative e dispensative, 
contenute nel PDP, dove si specifica che 
possono seguire gli stessi obiettivi del gruppo 
classe.

Giovanni: è un bambino che spesso attiva 
atteggiamenti di sfida e disobedienza nei 
confronti dell'adulto; è dispettoso e vendicativo 
anche nei confronto del gruppo dei pari.
Tuttavia, se adeguatamente stimolato è un 
ragazzino curioso, gli piace la fotografia ed i 
giochi di movimento (calcio, corsa, ..).
Anche per G. è previsto un PDP con obiettivi 
specifici.



  

Attività 1Attività 1: i bambini vengono stimolati alla 
riscoperta dei prerequisiti tramite domande 
stimolo fatte dall'insegnate: 

1. Cosa vuol dire orientarsi?

2. A cosa servono i punti di riferimento?

3. Ti ricordi i punti cardinali?

Attività 2: Orientami! Attività 2: Orientami! - i bambini a coppie nel 
corridio della scuola giocano al navigatore 
umano.

Attività 3: Coding!Attività 3: Coding! - tornati in classe, 
l'insegnante propone un'attività di coding, 
con l'ausilio della LIM: partendo dalle 
indicazioni che sono servite nell'attività 
precedente per guidare i compagni.

Fase 1Fase 1: : TI RICORDI?TI RICORDI?



  

Attività 4:Attività 4: l'insegnate chiede a Giovanni 
di andare a prendere il materiale per la 
costruzione delle bussole:

1. bicchieri di plastica (collaboratore 
scolastico)

2. acqua (nei bagni della scuola)

Una volta ottenuto tutto il materiale 
l'insegnate invita gli alunni a costruire 
la propria bussola.

Attività 5:Attività 5: Debriefing – l'isegnante invita 
gli alunni a riflettere sull'esperienza 
appena fatta.

Fase 2Fase 2: : LA BUSSOLA!LA BUSSOLA!



  

Attività 6:Attività 6: l'insegnate l'argomento con la visione di un 
video presente su Youtube dove si vede la terra di 
notte dalla stazione orbitante. Alla fine del breve 
video seguirà un'attività di brainstorming in cui gli 
alunni cercheranno di decifrare il paesaggio appena 
visto. L'insegnante avrà il copito di ordinare ed 
organizzare le idee tirate furi dagli alunni, 
correggendoli dove necessario, ma puntando su 
quanto di positivo è emerso.

Fase 3Fase 3: : VOI SIETE QUI!VOI SIETE QUI!



  

Attività 7:Attività 7: Cooperative learning – 4 
gruppi (eterogenei per competenze) 
composti da 6 alunni per gruppo, 
dovranno fotografare il paesino in cui 
vivono. Durante l'uscita didattica, 
avranno a disposizione 2 fotocamere 
della scuola. Ogni componente del 
gruppo avrà una funzione.

Attività 8:Attività 8: i componenti dei singoli gruppi 
rivedono le foto insieme al fine di 
costruire un plastico del paesino 
stessso (ogni gruppo si occuperà di 
una zona del paese). Inoltre, ognuno 
creerà un proprio avatar per il gioco-
verifica.

Fase 4Fase 4: N: NOI SIAMO QUI!OI SIAMO QUI!



  

Attività 9:Attività 9: Gli alunni a coppie 
riprodurranno il gioco del navigatore 
umano: a muoversi, questa volta sarà 
l'avatar che il/la compagno/a dovrà 
guidare per le vie del paese riprodotte 
nel plastico. Molta attenzione sarà 
data al tipo di termini utilizzati per 
guidare il/la compagno/a.

Fase 5:Fase 5: TU TU SEI QUI! SEI QUI!



  

 
A scuola con il corpo!

Ogni corpo, che sia 
dell'adulto-docente o del 

bambino, è portatore di una 
storia personale ed 

individuale. Questo corpo, 
troppo spesso lasciato fuori 

dalla classe deve potersi 
riappropriare della propria 

dimensione educativa.

Perchè l'apprendimento 
possa essere significativo e 
rappresentare una crescita 

per tutto l'individuo.

ASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI ATTIVATIASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI ATTIVATI



  

Il progetto ha favorito quel senso di 
appartenenza al gruppo, valorizzando le 
differenze e le unicità di ciascuno: 
elementi alla base per ogni processo 
inclusivo. 

 

ASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI ATTIVATIASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI ATTIVATI



  

GeografiaGeografia

ASPETTI DI INTERDISCIPLINARIASPETTI DI INTERDISCIPLINARI

IngleseInglese
MatematicaMatematica

Arte e Arte e 
immagineimmagine

TecnologiaTecnologia



  

VALUTATIONE E VERIFICAVALUTATIONE E VERIFICA

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni frequentanti la scuola primaria è 
effettuata dai docenti di classe valorizzandone la 
funzione formativa.

La valutazione dunque accompagna i processi di 
apprendimento e costituisce uno stimolo al 
miglioramento continuo, in modo da finalizzare i 
percorsi didattici all’acquisizione di competenze 
disciplinari, personali e sociali

(articolo 1). d.lgs n.62/17



  

• Osservazioni di processo:Osservazioni di processo: habitus mentale, 
una propensione del fare educativo che accompagna 
ogni fase del processo do apprendimento. Non ci può 
essere osservazione senza riflessione. Cosa 
osservare? impegno, motivazione, collaborazione, 
capacità di fronteggiare le crisi, di collegare 
informazioni; 

• Analisi del prodotto:Analisi del prodotto: coerenza con la 
consegna,  completezza , precisione, efficacia…

• Autovalutazione/criteri:Autovalutazione/criteri: riflessione 
individuale su procedure; riflessione su punti 
di forza e di debolezza; confronto e 
discussione con i compagni.

VALUTATIONE E VERIFICA - VALUTATIONE E VERIFICA - 
STRUMENTISTRUMENTI



  

INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA MAI

Ha lavorato in modo 
autonomo

Ha dimostrato tempi di 
concentrazione e di 
attenzione adeguati

Ha comunicato positivamente 
con i compagni

Ha manifestato atteggiamenti 
collaborativi

Ha lavorato volentieri nelle 
attività di gruppo

Ha mostrato un impegno 
adeguato al compito

In generale, si è mostrato 
interessato alle attività 
proposte

VALUTATIONE E VERIFICA – VALUTATIONE E VERIFICA – 
TABELLE VALITATIVETABELLE VALITATIVE



  

COMPETENZE PIENAMENTE PARZIALMENTE MINIMALE

Utilizza il 
linguaggio 
specifico

Si sa orientare 
nello spazio 
circostante

Sa interpretare 
carte 
geografiche e 
globo terrestre

Sa realizzare 
semplici carte di 
vari tipi

Sa progettare 
un percorso

VALUTATIONE E VERIFICA – VALUTATIONE E VERIFICA – 
TABELLE VALITATIVETABELLE VALITATIVE



  

NOME ……………………… COGNOME ………………………… CL …………

 Questionario di autovalutazione

Ti sembra di aver partecipato attivamente al lavoro di gruppo?

Hai scoperto cose nuove durante Il percorso?

Hai incontrato delle difficoltà?

Se le hai Incontrate, pensi di averle superate e come?

Come ti senti rispetto al compito che hai svolto?

Soddisfatto 

Divertito

Arrabbiato

Annoiato

Coinvolto

Insoddisfatto

VALUTATIONE E VERIFICA – VALUTATIONE E VERIFICA – 
QUESTIONARIOQUESTIONARIO



  

BibbliografiaBibbliografia
 F. Profumo, Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d'istruzione; Roma; MIUR; 2012.

 T. Zappaterra, Pedagogia e didattica inclusiva per alunni con disabilità; Pisa; Ed. 
ETS; 2010.

 M. Giugni, L'abbraccio rotondo; Firenze; Ed. Piagge; 2017.

SitografiaSitografia
● https://www.youtube.com/watch?v=5-rhpXnLtoQ (21/06/17 – 20:59)

● http://www.worldwidetelescope.org/Interact/PlanetExplorer (21/06/17 – 21:18)

● https://scratch.mit.edu/ (21/06/17 – 22:11)

https://www.youtube.com/watch?v=5-rhpXnLtoQ
http://www.worldwidetelescope.org/Interact/PlanetExplorer
https://scratch.mit.edu/


  

GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE

““Chi non farà scuola animato da un grande amore Chi non farà scuola animato da un grande amore 
non faccia scuola!” – Don L. Milaninon faccia scuola!” – Don L. Milani
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