
Orientarsi nel bosco con
il sole e con le stelle

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante l’uscita

didattica (brochure, fotografie, materiali raccolti in

bosco,. . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Stoffe per bendare (una ogni coppia di bambini) .

Materiali da usare come ostacoli (biril li, cerchi,

paletti,. . . ) .

(Se si ha a disposizione la LIM ed un collegamento a

internet è possibilerendere più efficaci le attività

utilizzando le immagini dei siti del Centro Didattico

Scientifico e del Parco Pineta) .

Obiettivi

Produrre testi scritti e rappresentazioni grafiche per raccontare

esperienze vissute.

Muoversi nello spazio senza l'utilizzo della vista, guidati attraverso

comandi vocali o sensoriali.

Guidare un compagno nello spazio attraverso comadi vocali o

sensoriali.

Attivare capacità di reperimento di informazioni, gestione,

valutazione, ideazione.

Sviluppare strategie coerenti al ruolo assegnato.

Leggere e completare frasi e semplici testi.



Attività

Verbalizzazione, rappresentazione grafica e stesura di brevi testi didascalici.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica invitiamo i bambini

a verbalizzare l’esperienza vissuta. Ripercorriamo insieme a loro i momenti

principali della giorata passata insieme alle guide del Centro Didattico Scientifico,

le attività svolte, ricordando gli strumenti utilizzati e il loro funzionamento, le

osservazioni fatte in bosco e durante le presentazioni. Facciamo scegliere due

mometi delle giornata da rappresentare nei riquadri della scheda e guidiamoli a

completare la breve didascalia.

Attività motoria e percettiva.

In uno spazio ampio e privo di intralci, dividiamo i bambini a coppie. Disponiamo

insieme a loro semplici ostacoli nello spazio. Stabiliamo i confini dell' area di gioco.

Un componente della coppia dovrà essere bendato e dovrà raggiungere il lato

opposto dello spazio superando semplici ostacoli attraverso le indicazioni date dal

compagno. Esse potranno essere dei comandi vocali o sensoriali (stretta di mano,

tocco della spalla dx o sx) a seconda del grado di difficoltà scelta.

Al termine della manche i due compoenti della coppia si scambieranno i ruoli.

Verbalizzazione e produzione scritta.

I punti di riferimento sono elementi fissi per capire dove andare e come raggiungere

un luogo che non conosciamo. Aiutiamo i bambini a fornire indicazioni corrette

inerenti agli ambienti da loro ben conosciuti, utilizzando gli indicatori dx e sx, punti

di riferimento a loro scelta, terminologia specifica e punti cardinali. Le attività

possono essere svolte in un primo momento oralmente nell' intero gruppo classe, per

poi essere riportate in forma scritta individualmente o ancora tutti insieme.

Osservazione, confronto ed elaborazione.

Chiediamo ai bambini di osservare la mappa del Centro Didattico Scientifico

aiutandoli a ricordare l' esperienza vissuta e gli spazi visitati o attraversati durante

le attività. Invitiamoli quindi a riconoscerli ed indicarli sulla mappa. Inoraggiamoli

a cogliere eventuali differenze tra la realtà e la rappresentazione. Chiediamo poi di

riflettere su quante informazioni ci fornisca la mappa, anche se sembra

apparentemente semplice, e su come sia molto più complesso descrivere a parole ciò

che essa rappresenta. Sottolineiamo in tal modo efficacia ed immediatezza

dell' informazione iconografica. Infine facciamo creare a loro una legenda della

mappa per tradurre in parole i simboli.



Ti ricordi la giornata passata presso il Centro Didattico Scientifico?

Disegna qui sotto due attività svolte con le guide. Scrivi a fianco una didascal ia

che spiega lo scopo del l 'attività, cosa hai fatto e quali strumenti hai uti l izzato!



Descrivi i l pecorso che compi dal l ' ingresso del la scuola per recarti nel la tua aula util izzando

gl i indicatori dx e sx e segnalando punti di riferimento.

Immagina ora di dover spiegare ad un nuovo compagno di classe il percorso che deve

compiere per recarsi dal la tua aula in palestra.

C'è una stanza del la tua casa dove vedi sorgere il sole? SI NO

Quale?

Nel l inguaggio comune diciamo che quel la stanza è esposta a (scrivi i l punto cardinale

corrispondente):

Ora immagina di essere tu una guida e di dover spiegare ai tuoi compagni come si

usa la bussola, scrivi qui sotto cosa diresti:



Osserva la mappa del centro didattico. Ricordi cosa

rappresentano i disegni? Ricordi altri punti di riferimento che

non trovi sul la mappa? Disegnal i poi prova a descrivere a

parole nel le righe seguenti ciò che vedi. Infine crea in basso a

sinistra una legenda con il significato dei diversi simboli!




